Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio minori e responsabilità famigliari
Spett.le Unione Comuni Modenesi Area Nord
Via G. Giolitti, n. 22
41037 – Mirandola (MO)
PEC:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it
Oggetto: Manifestazione di interesse per la selezione di associazioni di volontariato e/o
di promozione sociale disponibili a sottoscrivere convenzioni con l'Unione Comuni
Modenesi Area Nord per la gestione di un gruppo appartamento sito in San Felice sul
Panaro, via Galeazza n° 2493, destinato a donne in situazione di fragilita'.

Il/la sottoscritto/a (cognome nome) _____________________ nato/a il_____________
a________
(C.F.___________
),
residente
a
____________
via___________
n._________cell______________ Tel_________ E-Mail________
in qualità di_______________ dell’associazione _____________________ (indicare
denominazione e forma giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________,
n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n.
__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC
________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di
interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso n.____________
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e recante la
data del ___/___/______
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura di selezione per la stipula di
convenzioni come indicate in oggetto ( barrare la casella che interessa):
soggetto partecipante in forma singola
soggetto partecipante in forma riunita in associazione temporanea di scopo
DICHIARA
1. Che né il presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che abbiano comunque la
legale rappresentanza o poteri di amministrazione abbiano riportato sentenza di condanna
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passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
2. Di non essere a conoscenza che nessuno dei soggetti di cui al punto precedente sia
sottoposto a procedimenti penali o, in caso contrario, i procedimenti in corso;
3. Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione e dei relativi allegati annessi e connessi;
4. Che nessuno degli stessi soggetti (presidente, soggetti aventi legale rappresentanza e
amministratori) sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
previste dalla legge 575/1965 e s.m.i. (antimafia);
5. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali a favore di eventuali prestatori di opera;
6. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure concorsuali;
7. Di non aver subito procedure fallimentari;
8. Di essere in possesso della capacità tecnica e organizzativa adeguata alla gestione delle
strutture comunali oggetto della presente procedura di selezione;
9. Di non essersi reso responsabile dell’utilizzo delle strutture comunali in maniera scorretta;
10. Di aver proceduto al sopralluogo, presso la struttura la cui gestione è oggetto della presente
procedura di selezione, per l’accertamento delle condizioni manutentive e per l’acquisizione di
tutti gli elementi tecnici e oggettivi ritenuti necessari alla formulazione della propria proposta di
adesione;
11. Di impegnarsi a trasmettere all’Ufficio competente, in corso di esecuzione del servizio,
l’elenco delle persone addette alla gestione della struttura assegnata e della funzionalità a cui è
stata destinata;
12. Di impegnarsi a provvedere alle eventuali sostituzioni, che nel corso del tempo dovessero
rendersi necessarie, con personale avente almeno i medesimi requisiti delle qualifiche
professionali descritte nel progetto di gestione presentato nella propria proposta di adesione;
13. Di essere iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 4 della
Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 già sostituito dall’art. 24 della Legge regionale 30 giugno
2014 n. 8 e così integrato dall’art. 33 della Legge regionale 15 luglio 2015, n. 11;
14. Che il numero di soci/utenti nell’esercizio precedente alle assegnazioni e pari a ____;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegata alla presente il sottoscritto inoltra fotocopia dell’atto costitutivo o dello statuto in
vigore e dell’elenco dei nominativi dei soci, del presidente, del vice-presidente, dei membri del
consiglio direttivo e del/i legale/i rappresentante/i completo di data di nascita, indirizzo di
residenza e codice fiscale di ciascuno di loro attualmente facenti parte dell’associazione o circolo
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d’appartenenza e dichiara che le informazioni e i recapiti contenuti compresa la PEC sono
autentici al fine dell’invio delle comunicazioni, esonerando, in caso di mancata o errata
indicazione, l’ Unione Comuni Modenesi area Nord dalla responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle stesse al dichiarante;
Luogo e data _________________________
FIRMA

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da copia fotostatica, non
autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt.
38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e copia firmata per accettazione della convenzione.
Alla presente dichiarazione va allegata inoltre la relazione tecnico-illustrativa e descrittiva del
progetto di gestione che dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale
rappresentante.

Sede operativa del Servizio:
Via G. Giolitti, 22 – 41037 Mirandola Tel. 0535-29644 Fax . 0535-29681
Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze, 19

41036 MEDOLLA (MO)

Tel. 0535-53811

Fax 0535-53809

www.comunimodenesiareanord.it

